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L’idea di avere un plenum versatile e leggero, universale per tutte le marche
dei climatizzatori ci ha portati a pensare più in là. Nasce così Quasair il primo
plenum componibile secondo l’esigenza, con grande flessibilità di montaggio in
breve tempo e senza attrezzi .La struttura in polistirene espanso estruso (XPS)
autoestinguente con spessore mm 30 ad alta densità garantisce un isolamento
superbo. La struttura si compone di profili in alluminio e pannelli chiusi e con
pre-tranciato per alloggio serranda che si incastrano tra di loro dando forma al
plenum, i moduli si possono anche unire e formare combinazioni praticamente
infinite. Le serrande sono stampate in ABS blend autoestinguente con battuta
di tenuta aria, si trasformano con un kit meccanico o motorizzato posizionabile
al pannello a 360° avvitandole semplicemente con le mani. Le chiusure laterali
con pre-tranciati possono ospitare ulteriori uscite e apribili per manutenzione
con i pomelli in dotazione. La scheda di controllo ha una base amovibile, si può
fissare in qualsiasi posizione piana, questa soluzione favorisce il suo montaggio
rapido nel caso di una scomoda istallazione della scheda, si può fissare anche a
bandiera aumentando cosi le uscite del plenum. Vi siete sbagliati nel richiedere
la posizione del by-pass? basterà solo voltare i laterali o capovolgere il plenum.
Per unirlo al climatizzatore basta tagliare il posteriore del plenum con un buon
cutter e con le staffe in dotazione bloccarlo alla sua flangia o esternamente con
la sua struttura, l’operazione può avvenire anche con montaggio al soffitto visto
la praticità dei pannelli amovibili, questa tecnica è utile anche in caso di una
rimozione o manutenzione del condizionatore lasciando agganciato il plenum al
resto dell’impianto. Per l’ancoraggio al soffitto ci sono in dotazione due comode
staffe posizionabili su tutta la guida del profilato. Possibilità di inserire un filtro se montato in ripresa.
.
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COMPOSIZIONI DISPONIBILI
H Modulo MM 280 X 280. N 1 uscita ø 200/160
H Modulo MM 280 X 840. N 3 uscite ø 200/160
H Modulo MM 280 X 1120. N 4 uscite ø 200/160
H Modulo MM 280 X 1200. N 5 uscite ø 200/160
Accessori, filtro .

DIMENZIONI RIDOTTE PER
TRASPORTO O STOCCAGGIO

SERRANDA IN BLEND A
TENUTA ARIA

MONTAGGIO

SERRANDE SU DUE LATI

CABLAGGIO VELOCE
ANCORAGGIO A SOFFITTO

STAFFE PROLUNGHE

RIDUZIONI

SERRANDA MOTORE
SCHEDA AMOVIBILE

SI ADATTA A TUTTE LE FLANGE
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POSIZIOANABILE A 360°

Plenum di ridotto spessore, solo 240 mm di altezza,disponibile nei modelli 3/4/5
uscite ø 160.Mantiene le caratteristiche del modello Prodigy, si differenza solo
nei terminali che non sono in termoformatura e le serrande sono già inserite
COMPOSIZIONI DISPONIBILI
H Modulo MM 280 X 840. N 3 uscite ø 160
H Modulo MM 280 X 1120. N 4 uscite ø 160
H Modulo MM 280 X 1200. N 5 uscite ø 160

Quasair Frio è viene utilizzato come plenum di ripresa, ha le stesse misure dei
modelli Slim ma con una o due uscite diametro 250 uscite

COMPOSIZIONI DISPONIBILI
H Modulo MM 280 X 840. N 1 uscite ø 250
H Modulo MM 280 X 1120. N 2 uscite ø 250
H Modulo MM 280 X 1200. N 2 uscite ø 250
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Quasair Spider si può assemblare da due a quattro uscite in tutte le direzioni sia collare o
con flap meccanico o motorizzato. Con un solo comando si può far aprire tutti i motori sia in
contemporanea o alternati oppure inserendo in ognuno di loro un termostato. Molteplici
situazioni in cantiere dove la situazione permette di arrivare ad un certo punto del vostro
sistema con un solo flessibile per poi distribuire l’aria con linee più corte.
Ispezionabile dai due sportelli, Possibilità di inserire un filtro se usato per ripresa aria

DECIDI TU LE USCITE DOVE E QUANTE NE VUOI

La serranda Kleo tra le sue principali caratteristiche ha quella di potersi bloccare su pannelli semplicemente stringendo la sua ghiera, si adatta a tutti gli
spessori da mm 20 a 30 oppure inserita tra flessibile e flessibile. Possibilità di
utilizzarla sia come semplice collare, con flap meccanico o motorizzato. Con un
accessorio si possono utilizzare due serrande con un solo motore (solo per il
200) Disponibile nei diametri 160 / 200.Accessori riduzione 160/125
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Quasair Wall, è la soluzione ideale se dobbiamo utilizzare canali rigidi per la
distribuire l’aria. Con il suo spessore di soli mm 45 si inserisce in ogni plenum
della bocchetta di qualsiasi marca, basterà praticare solo un foro per l’entrata
dei fili di comunicazione della motorizzazione per averne il controllo. Si potrà
utilizzare sia il motore Genny che Alex, quest’ultimo per la sua connessione ci
sono a disposizione un cavo jack 3,5 nelle misure MT 3 /5 /8 /10 semplificando
al massimo il lavoro di cablaggio

DISPONIBILE. 100

x 200 foro 125 - 100 x 300 foro 160/200 150 x 300 foro 160/200
150 x 400-500-600. foro 200/250

Quasair Elbow, quando occorre sdoppiare un canale in due uscite, disponibile
in varie versioni secondo la necessità anche motorizzabile
ELB 3160 entrata 200 uscita 160 x 2
ELB 2060 entrata 160 uscita 160 x 2
ELB 0160 entrata 200 verticale uscita 160 x 2 orizzontale
ELB 2260 entrata 160 verticale uscita 160 x 2 orizzontale
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Komposer, struttura in alluminio e pannelli in XPS spessore mm 30 disponibili
in due dimensioni, le strutture si possono unire e formare plenum a piacere con
i suoi moduli a disposizione e composto in tutte le maniere che si desidera.
Komposer è alto solo mm148 per potersi inserire in quei controsoffitti molto
bassi. I terminali possono essere chiusi o con collare.
KMP modulo base 550 / 666
VMC collare con o senza flap disponibile con 75 90 125 160 200
KTM terminale con collare 160/200
KTC terminale chiuso
MTA kit motore Alex e flap
MTG kit motore Genny e flap
KCM cornice moduli
KLE serranda 160/200
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I diffusori lineari sono costruiti in pvc di colore bianco ral 9010,si montano al
nostro plenum con solo l’utilizzo di un cacciavite

MODELLI DISPONIBILI
LCC 006 due feritoie lunghezza mm 600
LCC 008 due feritoie lunghezza mm

800

LCC 010 due feritoie lunghezza mm 1000

Abbiamo voluto equipaggiare il plenum con un accessorio particolare che permetta l’uniformità dell’aria e distribuirla nelle quattro direzioni o bloccarla in
una determinata posizione dal crono termostato. Si monta in un minuto solo
con l’utilizzo di un cacciavite
LVE 06O1 air fresh per lineare 600
LVE 06O1 air fresh per lineare 800
LVE 06O1 air fresh per lineare 1000
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Anche nei plenum delle griglie lineari abbiamo inserito qualcosa di nuovo che
possa aiutare l’installatore nel suo lavoro. Costruiti sempre in xps da mm 30,si
montano in un minuto con solo utilizzo di un cacciavite Il suo collare modulare
può essere motorizzato e controllato sia da Zeldha o Brava a secondo del motore
che si vuole utilizzare. In abbinamento con Zeldha e il motore Alex con la stessa
linea dei jack 3,5 si arriva al controllo di air LVE, i collari vanno sono gli stessi
del sistema Komposer
LPM modulo base
VMC collare con o senza flap disponibile con 75 90 125 160 200
LPC terminale chiuso
MTA kit motore Alex e flap
MTG kit motore Genny e flap
KCM cornice moduli
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USCITA DISPLAY
ALIMENTATORE
USCITA 12 VDC AUX
USCITA RELE’ CDZ

USCITA MODULO
VMC

USCITE UTILITJ AUX
CONNETTORE ALLARME FUMO

USCITA 0-10 V

ENTRATA SERRANDA RETURN
PULSANTI CALIBRAZIONE

BY PASS

USCITE MOTORI

INGRESSO RS 485

Lo sviluppo di questa scheda ha tenuto conto delle problematiche che si possono
incontrare in un impianto con la necessità di poter intervenire nei svariati casi.
Un comodo display /termostato programmatore (optional) aiuta a l’immissione
dei dati e alla visualizzazione di parametri di lavoro. L’uscita Air Return abilita
delle serrande messe in ripresa che si aprono rispettivamente con la modalità
raffreddamento-o riscaldamento in automatico utilizzabili per esempio diversificare le riprese in alto o in basso a secondo della stagione. L’uscita 010.V permette il controllo di ventilatori bruschell eliminando il by pass, connessione per
ventilatore esterno VMC completo di relè NA NC abbinabile a singolo canale n 1
oppure n 2,o in tandem 1– 2 oppure su tutti. Negli ultimi due casi il ventilatore
si azionerà alla prima richiesta per poi fermarsi quando tutti i canali della modalità scelta saranno chiusi .Un eventuale allarme proveniente dall’uscita smoke verrà automaticamente visualizzato sul cronotermostato chiudendo le serrande e spengendo il cdz se cablato con la sua scheda. Zeldha si può sdoppiare
in due riconoscendo quali canali sono in una determinata zona e quali no, esempio utile per la zona notte e zona giorno, e il by pass si posizionerà a sua volta.
Questa funzione è utile quando il dimensionamento del climatizzatore è stato
eseguito con questa tipologia. L’uscita Utility 1 attiva la memory air utile quando abbiamo sul plenum una serranda del diametro 250 oppure due serrande
sulla stessa zona se attivata il by pass alla prima richiesta di chiusura ignorerà
il primo step di apertura lasciando così più aria nel plenum. Programmabile
con il display …….

Led verdi accesi zona giorno
Led verdi spenti zona notte
10

KLM 888

CONTROLLO DI ZONA A 8 CANALI + BY PASS
USCITE MOTORI CON JACK FEMMINA 3,5
USCITA O-10V PER CONNESSIONE MOTORI BRUSCEHELL
USCITA DISPLAY PER PROGRAMMAZIONE SCHEDA (OPTIONAL)
SLOT PER MODULO WIFI optional APP STORE GOOGLE PLAY ALEXA
USCITA AUX 1 PER APERTURA RITARDATA BJ PASS
USCITA NA NC CONTATTO CLIMATIZZATORE
USCITA LINEA RS 485 PER TERMOSTATI
USCITA UTILITJ /SMOCKE ALLARME
USCITA RETURN AIR PER SERRANDE DI RIPRESA
USCITA RETURN PER GRIGLIA MOTORIZZATA LIBERA
USCITA PER VMC CON RELE’ DEDICATO E DELAY
CONNETTORI RAPIDI
MODULO RADIO INCORPORATO
ESPANDIBILE A 36 CANALI
ALIMENTATORE INTEGRATO
Œ

Quando si ha necessità di intervenire nelle più svariate situazioni Zeldha fa la
sua parte mettendo in gioco tutta la sua potenzialità progettuale

Il modulo KLM 888 permette il completo interfacciamento con Zeldha ed il cdz.
In fase di ordine specificare il produttore ed il modello per avere tutta la piena
compatibilità .
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PARZIALIZZAZIONE IMPIANTO
Comunicazione tra motori e scheda
con 2 fili e spinotto yack 3,5

20%
80%

100%

35%

50%

Ogni canale può essere programmato con una percentuale di apertura per una
perfetta equilibratura dell’impianto utilizzando sia il display connesso alla
scheda o Opera

APERTURA SERRANDE IN RIPRESA

ZELDHA

INVERNO

ESTATE

Serrande poste in ripresa si possono far aprire in automatico con la stagione
utile per diversificare le riprese in alto (estate) in basso (inverno)

DOPPIA FUNZIONALITA’
GIORNO

NOTTE
ZELDHA
La scheda si può sdoppiare e dividendola in zona giorno / notte,
Il by pass si regolerà secondo la modalità richiesta
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CONTROLLO DI ZONA A 6 CANALI + BY PASS
CONNESSIONE CON TERMOSTATI COMMERCIALI

USCITA PER SENSORE FUMO
USCITA NA NC CONTATTO CLIMATIZZATORE
CONNETTORI RAPIDI
MODULO RADIO INCORPORATO PER TERMOSTATI REMOTI
USCITA LINEA TERMOSTATI FLIO RS 485
ALIMENTATORE INTEGRATO

ESPANDIBILITA’ 48 CANALI

Dalla scheda Brava si potranno connettere n 6 schede per un controllo totale
di 36 canali
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TMH. Il modulo di rilevamento temperatura si installa nella stanza ed è privo
di ogni regolazioni che potranno essere inserite sia dal master Opera o dall’APP.
I moduli si scambiano i dati ricevuti ogni 20 secondi e dopo essere stati elaborati
vengono inviati alla scheda Zeldha che a sua volta comanderà lo stato dei motori
Disponibile nella versione da incasso su scatola 503 provvista di trasformatore
220 con la possibilità di cambio colore cornice oppure da esterno alimentato con
2 batterie da 1,5 volt da appoggiare come sopramobile, nei colori bianco e nero.

Programmatore per scheda Zeldha o in abbinamento ai sensori TMH
Facilità l’immissione dei dati per il controllo delle uscite della scheda.
Display retroilluminato ,può essere usato anche come cronotermostato,
mantiene le stesse dimensioni e look di Andromeda
Si installa sulla linea 485 in qualsiasi punto del sistema.
Inseriti i dati può essere rimosso.
Batteria a tampone per memorizzazione dati.
Menù segnalazione errori.
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Opera riunisce in se tutta la sua bellezza e funzionalità, può essere inserita in
un sistema come Master con termostati Andromeda oppure in abbinamento ai
sensori TMH. Facile e intuitivo inserimento dati e lettura di tutti i componenti
rilevati nel circuito,
Display 4,3”a colori, alimentato dalla linea 485, un menù di parole confezionate
potranno essere inserite per il suo ritrovamento
Batteria a tampone per memorizzazione dati. cronotermostato per accensione
programmata
Menù segnalazione errori.
mm125 x 85 x 23
Œ
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Cronotermostato digitale. Disponibile sia radio che a filo su linea 485 on-of
montaggio a muro in scatola 503 o da esterno utilizzando il suo accessorio Box
Possibilità di cambio colore cornice,4 programmi di timer settimanale singoli o
concatenabili tra loro e la possibilità di intervenire sul set point del sensore aria
Uscita segnalazione allarme. Uscita per motore per singola applicazione, (solo
filo) uscita usb per ricarica batteria (solo radio) dip per ’abbinamento al canale
veloce e sicuro. Il canale di abbinamento N1 dell’impianto sarà il master, solo
da lui sarà possibile cambiare la stagione o regolare l’orologio, in automatico i
dati verranno comunicati agli altri termostati
Œ

MBA 008
Batteria ricaricabile 12 v

BOX 006
Adattatore da muro o palmare per esterno da
utilizzare con termostato Andromeda
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Il primo motore dove la meccanica è separata dalla dall’elettronica di controllo
per adattarsi in molte situazioni con poco spazio oppure sostituire soltanto una
parte in caso di guasto Due connettori rapidi con jack 3,5 ( in out ) permettono
un veloce cablaggio ed un dip switch semplifica la sua associazione al canale.
Un led bicolore segnala la posizione del flap, verde aperto, rosso chiuso, viene
fornito con cavo da mm 500, il suo utilizzo è solo con scheda Zeldha.
Disponibili cavi cablati da mt 3/5/8/10

Motore a tre fili, 5 vdc 0-90. segnalazione posizione flap led Verde aperto Rosso
chiuso, basso assorbimento watt 4,tempo di chiusura del flap 8 secondi, perno
in metallo ,Da utilizzare con Brava o Zhelda nelle serrande come ausiliari
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Plenum in xps da mm 30,si compone incastrando i pannelli secondo la propria
necessità, si può includere la serranda motorizzata ed in qualsiasi uscita, si
assembla in pochi minuti
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Rappresenta l’eleganza nelle case, ristoranti, uffici e in tutti quei luoghi dove
nessun particolare va trascurato. Spesso non è possibile nascondere la ripresa
dell’aria e allora Libera farà la sua parte di arredamento, un valore aggiunto
al tuo impianto e idee al più esigente degli architetti. Due versioni con telaio
in alluminio a scomparsa e pannello amovibile. La versione a specchio darà
quel tocco di originalità, apribile per manutenzione disponibile su richiesta in
altre colorazioni speciali
LIBERA-MI pannello chiuso, si apre con l’accensione del condizionatore,
LIBERA-TI pannello con due feritoie ai lati per il passaggio dell’aria
Colore standard bianco. Accessori; filtro. Plenum
Misure disponibili
Mm 450 x 450
Mm 950 x 450

DAI UN TOCCO DI CLASSE AL TUO LAVORO
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SEGUITECI CON IL FUTURO

quasair-europe@gmail.com

WWW.EFFECIGROUP.IT

EFFECI GROUP VIA TRILUSSA 143 ALBANO LAZIALE ROMA
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